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Circolare N. 99                                                                                  Prato, 05/12/2019 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI 5^ - SCUOLA PRIMARIA 

 

Oggetto: Iscrizioni alla classe 1^ della scuola secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2020-2021 

 

Con la presente si informano i genitori, che devono iscriversi alla classe prima della scuola sec. di 1° grado per l’a.s. 2020/2021 gli 

alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe. 

 

Nel corrente anno scolastico le iscrizioni alla scuola secondaria di I grado saranno esclusivamente on-line al sito 

www.iscrizioni.istruzione.it raggiungibile anche dal sito del MIUR, seguendo le informazioni contenute sul sito stesso. In caso di 

genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda di iscrizione deve essere perfezionata presso la scuola 

entro l’avvio del nuovo anno scolastico. 

 

Si ricorda alle famiglie che possono presentare una sola domanda di iscrizione. In considerazione della possibilità che si 

verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, le famiglie, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on-

line, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Sarà cura del sistema di 

iscrizioni on-line provvedere a comunicare alla famiglia di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso l’istituto indicato in 

subordine. Si fa presente che l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel 

modulo rende inefficaci le altre opzioni. Per agevolare le famiglie nella compilazione delle opzioni si allegano i codici meccanografici 

delle scuole secondarie di 1° grado presenti sul territorio del comune di Prato. 

 

Solo dopo l’accettazione della domanda da parte della scuola occorre far pervenire entro l’inizio dell’anno scolastico: 

 Ricevuta del versamento di € 50,00 comprensivo della quota obbligatoria di copertura assicurativa per l’alunno, sul c/c postale n. 

26313502 intestato: all’I. C.  Convenevole – o bonifico bancario presso Banca Intesa SANPAOLO   
IT87R0306921521100000046001 –- causale “Ampliamento dell’offerta formativa as 2020/2021”; 

 N.2 foto tessera; 

 I moduli autorizzativi alle riprese e alle uscite scolastiche allegati alla presente circolare; 

 Il modulo integrativo per la scelta di chi NON si avvale della religione cattolica; 

 Il patto educativo di corresponsabilità firmato dai genitori. 

(i moduli suddetti sono anche scaricabili dal sito www.convenevoleprato.edu.it ) 

 

SECONDA LINGUA STRANIERA (Spagnolo-Francese) 

Come da delibera del Consiglio di Istituto la seconda lingua verrà assegnata ad estrazione. 

 

Le iscrizioni si effettueranno dal 7 al 31 Gennaio 2020 (previa registrazione al portale delle iscrizioni on-line a partire già dal 27 

Dicembre 2019) esclusivamente on-line al sito www.iscrizioni.istruzione.it. Per agevolare le famiglie nella compilazione delle 

iscrizioni on-line sarà disponibile presso la segreteria di Via Primo Maggio 40 una postazione dotata di collegamento ad internet per 

facilitare le operazioni con l’aiuto del personale della segreteria. A tal fine si ricordano gli orari di apertura al pubblico 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

12:00-14.00 10:00-12:00 8:30-10:30 14:30-16:30 chiuso 

Apertura straordinaria Martedì 21/01/2019 e 28/01/2019              dalle 15.00 alle 17.00. 

Apertura straordinaria Venerdì 24/01/2019 e 31/01/2019              dalle 09.00 alle 12.00. 

 

 

                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                          Marco Fedi 
                          Firma autografa sostituita a 

                mezzo stampa (Dlg.39/93) 
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ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI ALLA COMPILAZIONE ON-LINE 
(Codici meccanografici delle scuole secondarie di primo grado presenti nel comune di Prato) 

 

POMM805011 Scuola sec. 1° Grado “Convenevole” VIA I MAGGIO 40 PRATO (Istituto Comprensivo 

“Convenevole da Prato”) 

 

POMM82101V Scuola sec. 1° Grado VIA DEL GHIRLANDAIO PRATO (Istituto Comprensivo Iva Pacetti) 

POMM80801C Scuola sec. 1° Grado “Buricchi” VIA GALCIANESE 20/F PRATO (Istituto Comprensivo 

Mascagni) 

POMM804015 Scuola sec. 1° Grado “C. Malaparte” VIA BALDANZI 18 PRATO (Istituto Comprensivo 

Malaparte) 

POMM81401Q Scuola sec. 1° Grado “D. Zipoli” VIA MANNOCCI 23 PRATO (Istituto Comprensivo 

“Ghandi”) 

POMM81601B Scuola sec. 1° Grado “Don Bosco” VIA ISOLA DI LERO-81 PRATO (Istituto Comprensivo 

“Puddu”) 

POMM820013 Scuola sec. 1° Grado “E. Fermi” VIA GHERARDI 66 PRATO (Istituto Comprensivo Nord) 

POMM81501G Scuola sec. 1° Grado “F. Lippi” VIA F. CORRIDONI 11 PRATO (Istituto Comprensivo 

“Lippi”) 

POMM81901V Scuola sec. 1° Grado “I. Marcocci” VIA A.SOFFICI 30 PRATO (Istituto Comprensivo 

“P.Levi”) 

POMM812015 Scuola sec. 1° Grado “L. Tintori” VIA DELLA POLLA 34 PRATO (Istituto Comprensivo 

“Castellani”) 

POMM818013 Scuola sec. 1° Grado “P. Cironi” VIALE DELLA REPUBBLICA 17- 19 PRATO (Istituto 

Comprensivo “P. Cironi”) 

POMM817017 Scuola sec. 1° Grado “G.B. Mazzoni” VIA S. SILVESTRO 11 - 50047 PRATO (Istituto 

Comprensivo 

POMM81301X Scuola sec. 1° Grado “Sem Benelli” VIA DELLE GARDENIE 73 PRATO (Istituto 

Comprensivo “Don Milani”) 

POMM809018 Scuola sec. 1° Grado “Ser Lapo Mazzei” VIA DEL SEMINARIO 2 PRATO (Istituto 

Comprensivo “Marco Polo”) 

POMM01000C Scuola sec. 1° Grado Cicognini PIAZZA DEL COLLEGIO, 13 PRATO 

 

 

PO1M02000G Scuola sec. 1° Grado Paritaria “Conservatorio San Niccolo’” PIAZZA CARDINALE 

NICCOLO' 6 PRATO 

PO1M030006 Scuola sec. 1° Grado Paritaria “S. Caterina De’ Ricci” VIA SAN VINCENZO 2 PRATO 

 
Qualora le famiglie intendano esprimere altre opzioni i codici possono essere reperiti alla pagina 
internet 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/  

 

utilizzando i criteri di ricerca e selezionando successivamente la scheda della scuola di interesse. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CONVENEVOLE DA PRATO” 

VIA 1° MAGGIO, 40 - TEL. 0574 - 636759 - FAX 0574 - 630463 
59100 – PRATO (PO)  

(da consegnare entro l’inizio dell’anno scolastico) 

================================================================ 
OGGETTO: Foto e riprese video. 
 

Io sottoscritto/a  ____________________________________________________________,   

 
genitore dell’alunno/a:  ___________________________________________ ( Classe Prima – Scuola “Convenevole da Prato”) 
 

SI    ACCONSENTO  NO    NON ACCONSENTO 
 

L’Istituto, in qualità di "Titolare" del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, le fornisce le seguenti informazioni in merito alle 
seguenti finalità: 
a) pubblicazione delle immagini dello studente sul sito web dell' istituzione scolastica previa anonimizzazione del volto; 
b) realizzazione di album ricordo o cartelloni ad uso interno da esporre in occasione di eventi organizzati dalla scuola per la 
presentazione  di attività previste del Piano dell'Offerta Formativa dell'istituto 
Ambedue i trattamenti sono basati sul consenso dell’esercente potestà dei genitori senza il quale nessuna immagine/video sarà in alcun 
modo utilizzato. 

 
Prato, ____________________ 20___ 

                                                               ___________________________        ___________________________ 

                                                                          FIRMA DEL PADRE                          FIRMA DELLA MADRE 
======================================================================= 
OGGETTO: Uscite scolastiche. 
 

Io sottoscritto/a  ____________________________________________________________,   

 
genitore dell’alunno/a:  ___________________________________________ ( Classe Prima – “Convenevole da Prato”) 
 

SI    AUTORIZZO  NO    NON AUTORIZZO 
 

mio/a figlio/a a partecipare alle attività didattiche del PTOF programmate per l’anno scolastico 2019/2020, comprese le visite guidate 
che si effettueranno a piedi o con l’ausilio di mezzi pubblici o privati nel rispetto delle regole stabilite nel regolamento di istituto. 

Prato, ____________________ 20___ 
 

                                                               ___________________________        ___________________________ 

                                                                          FIRMA DEL PADRE                          FIRMA DELLA MADRE 

======================================================================= 
Modulo integrativo per le scelte degli alunni che NON si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica 
 
Alunno/a: _______________________________________  ( Classe Prima – “Convenevole da Prato”) 
 
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di 
corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non 
avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica sulla base della stessa procedura. 
 

 ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE    

      

 ATTIVITA’ DI STUDIO E/O RICERCA INDIVIDUALI CON      

   ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE 
 

  

 NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO   

   DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
   Solo prime o ultime ore di lezione 
 

  

Prato, ____________________ 20___ 
                                                               ___________________________        ___________________________ 
                                                                          FIRMA DEL PADRE                          FIRMA DELLA MADRE 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d. lgs. 196 d.lgs. 2003 e successive 
modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
N.B. Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado (se minorenni). Nel caso di genitori 

separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54)



 

 

CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE 
 

Scheda per la rilevazione dei dati necessari alla formazione della GRADUATORIA per l’ammissione alla 

SCUOLA SECONDARIA “Convenevole” per l’a. s. 2020/2021 
 

 

N Scuola Primaria Scuola Secondaria Domanda di Iscrizione punteggio 

1 A viene  riconosciuto il diritto 

di iscrizione ai  bambini con  

certificazione di disabilità 

(L.104/92) 

 Domanda di iscrizione 

(dati generali) 

priorità 

1 B  viene  riconosciuto il diritto 

di iscrizione ai  bambini con  

certificazione di disabilità 

(L.104/92) 

Domanda di iscrizione 

(dati generali) 

priorità 

2 residenza nel territorio di competenza dell’ I. C  Domanda di iscrizione (dati generali) 100 

3 
n° __  di fratelli/sorelle/cugini che frequentano nell’a.s. 

2018/2019 una scuola dell’I. C.  

(infanzia/primaria/secondaria) per ognuno 

Altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso 

istituto e classe frequentata  

 

13 

4 Alunno/a provenienti dalla 

scuola dell’infanzia del 

medesimo istituto 

Alunno/a provenienti dalla 

scuola primaria del medesimo 

istituto 

Domanda di iscrizione (dati generali) 40 

5 Alunno/a con situazione 

familiare, sociale o 

economica disagiata, purché 

documentata e comprovata 

dal servizio sociale 

Alunno/a con situazione 

familiare, sociale o 

economica disagiata, purché 

documentata e comprovata 

dal servizio sociale 

Alunno/a con situazione familiare, sociale o 

economica disagiata, purché documentata e 

comprovata dal servizio sociale 

30 

6 Alunno/a che nella domanda 

abbiano accettato l’orario 

settimanale completo 

proposto dal plesso 

 Domanda di iscrizione 

(dati generali) 

10 

7  Alunno/a proveniente da una 

delle seguenti scuole 

limitrofe allo stradario 

dell’istituto: 

PO1E00900G; 
POEE819021; 
POEE819043; 
POEE81901X 

Domanda di iscrizione 

(dati generali) 

10 

8 Alunno/a con genitori lavoratori, con un orario lavorativo non 

inferiore alle 6 ore giornaliere. Con sede di servizio di ogni 

genitore nelle vicinanze della scuola. 

(da specificare dati del datore di lavoro e indirizzo) 

Alunno/a con almeno un genitore che 

lavora nelle vicinanze della scuola 

Domanda di Iscrizione (ulteriori 

informazioni della famiglia) 

18 

9 Alunno/a con familiari (nonni, zii, ecc) residenti nell'area 

vicino la scuola 

Alunno/a con familiari (nonni, zii, ecc) 

residenti nell'area vicino la scuola 

5 

10 Alunno/a proveniente da famiglie ove, per motivi diversi, 

vivano con uno solo dei genitori (celibe/nubile, 

vedovo/vedova, divorziato/divorziata, separato/separata) 

Alunno/a proveniente da famiglie ove, per 

motivi diversi, vivano con uno solo dei 

genitori 

12 

11 domicilio della famiglia nel territorio di competenza dell’ I. C Domanda di iscrizione 

(dati generali) 

20 

12 Alunno/a con genitori disoccupati, purché la situazione sia 

comprovata dall'iscrizione ad un centro per l'impiego 

Alunno/a con genitori disoccupati, purché 

la situazione sia comprovata dall'iscrizione 

ad un centro per l'impiego 

5 

A parità di punteggio precede l’alunno con minor età. 
 

 

N.B.   I criteri sono stati elaborati ed approvati dal Consiglio di Istituto del 19/12/2017 
 

Si ricorda che in presenza di eventuali ricorsi avverso la graduatoria “non verranno prese in esame le rettifiche che 

cambiano nella sostanza la dichiarazione resa attraverso la domanda di iscrizione On-line”. 

 


